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PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL 

CONSIGLIO COMUNALE (art. 74 LOC) 

 

 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 25 febbraio 2019 ha: 

 

1. approvato le dimissioni della Consigliera comunale Luisa Macocchi; 

 

2. preso atto che alla dimissionaria signora Luisa Macocchi subentra quale nuova Consigliera 

comunale la signora Tania Arrigoni (LEGA-UDC-Ind.); 

 

3. nominato quale nuovo delegato del Comune all’assemblea degli azionisti della FART SA il 

signor Franco Patà e nominato quale suo sostituto delegato il signor Piergiorgio Mellini; 

 

4. approvato il verbale della seduta del Consiglio comunale del 28 gennaio 2019; 

 

5. esaminato e deliberato sui seguenti Messaggi Municipali: 

 

 M.M. no. 70 del 26 ottobre 2018 concernente alcune domande di naturalizzazione  

accordato l’attinenza comunale a 8 candidati/e. 

 

(i seguenti dati personali dei candidati vengono indicati soltanto nella pubblicazione affissa 

all’albo comunale: nome/i, cognome/i, cittadinanza/e, ev. figli) 

 

 

MM no. 68 del 2 ottobre 2018 concernente la concessione di un credito di CHF 250’000.-

per il progetto Paloc TL 6.1 Parcheggi per cicli nell’agglomerato urbano. 

 

1. E’ stanziato un credito di CHF 250’000.-- per la realizzazione del progetto PALoc 2 TL 

6.1- Parcheggi per cicli nell`agglomerato urbano; 

2. il credito sarà iscritto al capitolo 501.10 “Strade e marciapiedi”; 

3. a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, i crediti decadono se non utilizzati entro il termine di due 

anni dalla crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 
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M.M. no. 72 del 16 novembre 2018 concernente la richiesta di un credito di fr. 984'000.- 

per l’ammodernamento ed estensione dell’impianto di videosorveglianza cittadino. 

 

1. È accordato un credito di fr. 836'000.- per l’ammodernamento ed estensione dell’impianto 

di videosorveglianza cittadino Lotti 1, 4, 5 e 6 del concorso; 

2. è accordato un credito di fr. 36'000.- per l’ammodernamento ed estensione dell’impianto 

di videosorveglianza cittadino Lotto 2 del concorso “Riconoscimento targhe”; 

3. è accordato un credito di fr. 112'000.- per l’ammodernamento ed estensione dell’impianto 

di videosorveglianza cittadino Lotto 3 del concorso “Riconoscimento facciale”; 

4. il credito sarà iscritto al capitolo 509.10 Altri investimenti amministrativi; 

5. a norma dell’art 13 cpv. 3 LOC il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla 

crescita in giudicato definitiva delle presenti risoluzioni. 

 
6. esaminato e deliberato sulla seguente mozione: 

 

Mozione del 17 febbraio 2012 del signor Pierluigi Zanchi e cofirmatari “Destinazione di 

un credito a favore dei giovani per lavori d’utilità pubblica durante i periodi di 

vacanza”. 

 
La mozione è stata respinta. 
 

 
7. formalizzato la presentazione dei seguenti atti: 

 
demandato la mozione “Zero plastiche monouso – Locarno città modello” di Marko 
Antunovic e cofirmatari per esame e preavviso alla Commissione della Legislazione; 
 
demandato la mozione “Locarno a sostegno di cibi buoni, giusti e puliti per contrastare i 
cambiamenti climatici” di Pierluigi Zanchi e cofirmatari alla Commissione della 
Legislazione e alla Commissione della Gestione; 
 

8. approvato il verbale delle risoluzioni della seduta a norma dell’art. 62 cpv. 2 LOC. 
 
 
Termini di ricorso: 
 
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC). 
 
 
Referendum: 
 
Per le risoluzioni del Consiglio comunale per le quali la Legge prevede il referendum, i termini 
sono regolati dall’art. 75 LOC. 
 
Pubblicazione all’albo comunale a far capo dal 26 febbraio 2019. 
 
  

      La Presidente del Consiglio comunale 

 

 

Barbara Angelini Piva 


